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Contesto idrologico e metropolitano in Florida

Lo Stato della Florida (FL) è quello con linea di costa più lunga degli Stati Uniti d'America e le sue maggiori aree metropolitane

si sviluppano lungo di essa o lungo il reticolo idrografico che la accompagna. Tutti i sistemi urbani trovano (o hanno trovato) la

loro ragione morfologica e funzionale in stretto rapporto con il ricco sistema idrologico (naturale ed artificiale) che pervade il

paesaggio della Florida: il sistema costiero, numerosi fiumi, grandi e piccoli laghi, paludi, lagune, zone umide, grandi

canalizzazioni di drenaggio e infrastrutture di navigazione interna. 

Il territorio di origine carsica, il piovoso clima tropicale e la bassa altitudine sul livello del mare possono essere considerati le

ragioni prime del paesaggio locale. Lo Stato della Florida1 è caratterizzato da una grande penisola e da un'area continentale: la

FL chiude a nord-est il Golfo del Messico, è bagnata ad est dall'oceano Atlantico ed a sud dallo Stretto della Florida, che la

divide da Cuba e dal Mare dei Caraibi.

I l clima è prevalentemente subtropicale umido (estati calde e umide - inverni freddi e secchi) però temperato dal fatto che

nessuna parte dello stato è molto distante dai mari.2 La Florida ha la più alta media di precipitazioni atmosferiche negli Stati

Uniti: i temporali pomeridiani sono molto frequenti dalla primavera inoltrata fino all'inizio dell'autunno, e vi sono spesso anche

tempeste tropicali, uragani o cicloni. Le stagioni sono determinate più dalle precipitazioni atmosferiche che dalla temperatura:

primavere ed estati molto piovose sono considerate la “stagione delle piogge”, mentre inverni ed autunni relativamente asciutti

danno vita alla “stagione asciutta”.

1 Lo Stato ha una superficie di 170,305 km2. L'intera regione geografica della Florida è un territorio fondamentalmente pianeggiante:  il sud ha
un'altitudine sotto ai 10 metri sul livello del mare e solo nel centro e nel nord, ad una distanza di circa 40 km dalla costa, incontriamo alcune colline con altezze
variabili da 30 a 76 m.

2 La Florida è detto “The Sunshine State" per il suo ottimo clima: le temperature estive sono mediamente intorno ai 32° C e raramente superano i 38° C,
le temperature invernali difficilmente scendono sotto i 12°. Le zone costiere a sud del lago Okeechobee, il più grande dello stato, hanno un vero clima tropicale
umido, in cui durante tutto l'anno le temperature medie sono superiori a 18° C.



the Sunshine State (la Florida)
aree urbanizzate, aree naturali protette, reticolo idrografico, infrastrutture della mobilità

fonte: ideazione ed elaborazione grafica dell'autore su dati GIS dell'archivio di University of Florida



La penisola della Florida è un altopiano carsico poroso su un sistema roccioso (“Florida Platform”), al di sotto del quale si

distende la più importante riserva idrica del sud degli Stati Uniti il (“Floridan Aquifer”).3

L'ambiente naturale è caratterizzato da doline, sorgenti, grotte, torrenti che scompaiono e riappaiono, flussi sotterranei

naturali ed altri elementi idrografici che danno vita a processi carsici che si manifestano (dopo forti piogge) in cedimenti

(depressioni) del suolo superficiale ed in un improvviso afflusso di acqua fangosa nei pozzi. I cedimenti parziali le cavità sotto il

terreno formano depressioni in superficie, che producono una topografia complessiva ondulata e notevolmente ricca di acque.

La morfologia del terreno è infatti modellata dalla dissoluzione delle rocce carbonatiche nel sottosuolo: quando l'acqua viene a

contatto con la materia organica in decomposizione diventa più acida e produce una reazione chimica che scioglie la roccia

calcarea, particolarmente suscettibile a dissoluzione. La rarefazione della roccia provoca una continua formazione di cavità

sotterranee e può portare al collasso del terreno sedimentato, rivelando la cavità nella roccia. Spesso l'acqua di sorgente

copre l'ingresso del drenaggio sotterraneo che appare in superficie come un lago (questo accade ad esempio nell'area

metropolitana di Orlando).

I sistemi urbani statunitensi sono censiti dal “United States Census Bureau”4 (USCB), che definisce criteri di analisi per aree

urbanizzate (UA) ed aree metropolitane (MA)5. Le metropoli possono essere incentrate su una singola città di grandi

dimensioni che esercita notevole influenza sulla regione (ad esempio la città di Jacksonville) o possono essere

l'agglomerazione di due o più grandi città (ad esempio l'area metropolitana di Petersburg e Clearwater). Sebbene queste

aree metropolitane non siano legalmente costituite (come municipi o unione di essi), e non costituiscano nessun tipo di

delimitazione amministrativa (come le contee o gli stati), sono la migliore forma di analisi dei processi che si sviluppano nelle

aree urbanizzate nordamericane. Le stime del USCB dicono che la popolazione della FL è di 18 milioni circa nel 2009,

classificando lo stato come il quarto stato più popoloso negli Stati Uniti. 

3 STATE OF FLORIDA,  Department of Environmental Protection, Florida Geological Survey, Forida’s Geological History and Geological Resource, 
Tallahassee, 1994.

4 Lo “United States Census Bureau” (USCB) è l'istituto incaricato di raccogliere statistiche riguardo alla nazione, ai suoi abitanti ed all'economia, alle città
ed alla geografia politica.

5 Lo USCB definisce “un'area urbanizzata” (“urbanized area”) come la composizione di “una o più località centrali” ("one or more central places”) con il
proprio territorio circostante densamente abitato, chiamato “frangia urbana” ("urban fringe”). Un'area urbanizzata è definita da un nucleo demografico di almeno
50.000 persone. Differenti aree urbanizzate possono formano “un'area di statistica metropolitana” ("metropolitan statistical area") cioè una regione geografica con
una densità di popolazione relativamente alta nel suo nucleo, e che ha stretti legami economici e territoriali in tutta l'aree urbanizzate circostanti. Un'area
metropolitana ha almeno 500.000 abitanti.



metropolitan areas of Florida
aree metropolitane e principali corridoi infrastrutturali

fonte: ideazione ed elaborazione grafica dell'autore su dati GIS dell'archivio di University of Florida



Nonostante l'agricoltura sia un'importante risorsa locale, la maggior parte della popolazione vive in aree urbane, più della

metà dei essa nelle cinque aree metropolitane. Nei 25 anni dal 1980 al 2005, la popolazione della Florida è cresciuta

vertiginosamente, da circa 10 milioni a circa 17 milioni di persone e le previsioni di crescita sono vertiginose: lo USCB

proietta lo Stato ad una popolazione residente di 28 milioni di abitanti nel 2030. Negli ultimi anni, nonostante la crisi economica

e finanziaria, i permessi edificatori per case unifamiliari con giardino stanno seguendo i vertiginosi trend di crescita della

popolazione ed i progetti di sviluppo di nuovi quartieri residenziali si moltiplicano rapidamente.

La maggior parte dell'acqua fornita dalle infrastrutture di trasporto idrico è utilizzata all'interno delle case unifamiliari con

giardino, e buona parte del carico inquinante (che le acque di dilavamento trasportano con sé all'interno di fiumi o falde) deriva

proprio da questa morfologia insediativa di tipo estensivo6. Lo sviluppo sostenibile di queste metropoli è implicitamente

connesso alla capacità di rapportarsi con le ecologie naturali che dovranno sorreggere tale crescita. Ciononostante in aree

metropolitane come quelle di Miami o Tampa i tassi di prelievo dalla falda acquifera sono cresciuti costantemente con un tasso

notevolmente maggiore rispetto alla crescita demografica: il prelievo idrico dalla falda sotterranee è cresciuto più di 20 volte

negli ultimi 20 anni, a differenza della popolazione che si è raddoppiata, con un dispendio pro-capite medio dieci volte

maggiore.

Il processo di “over-pumping” dalle falde, oltre a non assicurare una continuità di disponibilità della risorsa nel futuro, ha

attualmente impatti ambientali enormi sull'intero sistema acquatico: questo tipo di sfruttamento non è più accettato da vari

dipartimenti statali come il Florida's Department of Community Affairs e il Florida's Department of Environmental Protection. 

Per rispondere alle esigenze normative federali7, la FS è stata divisa in cinque distretti di amministrazione idrica (“Water

Management District”) delimitati sui confini geografici naturali dei cinque maggiori bacini idrografici locali  è tenuto a soddisfare

le esigenze specifiche delle realtà demografiche e sociali che ricadono dentro il bacino. I Distretti hanno il compito di:

provvedere alla domanda quotidiana d'acqua; verificare la qualità giornaliera; raccogliere dati statistici; formulare previsioni

precise sulla futura domanda idrica; risolvere criticità infrastrutturali; ottimizzare le tecniche di prelievo e trasporto dell'acqua

6 Nelle aree metropolitane della Florida, le cause dell'inquinamento diffuso delle acque derivano in Florida principalmente dell'uso spregiudicato del
trasporto privato su gomma e su acqua, dei fertilizzanti e pesticidi nei giardini.

7 Negli Stati Uniti, la più importanti legge per la protezione delle acque è la "Federal Water Pollution Control Act", (modificata nel 2002), che è basata
strutturalmente sul “Federal Water Pollution Control Emendments” del 1972; ma altre leggi, susseguitesi negli anni, incidono sul panorama legislativo federale. La
"Safe Drinking Water Act" (modificata nel 1996) è la legge federale che mira a garantire acqua potabile per tutta la società civile americana. Conformemente alla
legge, la “Environmental Protection Agency” fissa i parametri di qualità dell'acqua potabile e supervisiona tutti gli stati, collettività locali ed i fornitori di acqua,
affinché rispettino questi standard di qualità minima. Il "Clean Water Act" del 1977 e il "Water Quality Act" del 1987 mirano a proteggere “tutte le acque navigabili" 
degli Stati Uniti e le acque legate ad esse da un qualche "legame significativo".



potabile; assicurare la corretta depurazione dei reflui urbani, agricoli e produttivi; verificare progetti municipali o privati di

trasformazione e implementazione delle reti infrastrutturali. 

Floridian Water Management District
a) i cinque distretti di gestione idrica della Florida;

b) tassi e perecntuali di prelievo di ogni distretto da fonti superficiali e sotterranee
fonte: archivio di  Florida's Department of Environmental Protection



Idrogenesi delle città in Florida

L'intero contesto geografico della Florida potrebbe essere sintetizzato dalla descrizione della sua idrografia: - con più di 1.350

miglia di costa, 50.000 chilometri di fiumi e canali navigabili, 700 sorgenti di acqua dolce ed innumerevoli laghi – non è difficile

ipotizzare che il futuro della Florida dipenda dalla gestione del patrimonio idrico, più che da qualunque altra risorsa naturale.

Con la ricerca “Urban hydrogenesis and ecological water networks in Florida”8 si è provato a definire in che modo municipalità

ed operatori pubblici o privati, stanno sviluppando progetti urbani integrati che possano essere definiti innovativi ed ecologici.

Le morfologie urbane individuate, prescindendo volontariamente da ragioni storiche e demografiche, descrivono

l'insediamento per il loro rapporto con l'ambiente naturale, il reticolo idrografico, supporto idrogeologico ed il ciclo idrico

naturale complessivo. 

Le razionalità morfologiche individuate sono principalmente di tre tipi e raccontano la reale “idrogenesi” (razionalità

idrografica che ha strutturato la conformazione) di una grande porzione delle città in Florida: 

“Lake Inland Cities - Bay Centric Cities - Intracoastal Waterway Cities”. 

Alcuni agglomerati urbani possono essere letti come combinazione delle precedenti categorie, la città di Jacksonville è

l'unica città portuale su un fiume, assimilabile alle Bay Centric Cities, ma sintesi di complesse relazioni instaurate con il fiume

St. Johns.

8 ”Urban hydrogenesis and ecological water networks in Florida” è una ricerca sviluppata da Cesare Corfone, con il tutoraggio della prof.ssa Martha
Kohen, durante uno stage trimestrale (nel 2010) presso la School of Architecture, College of Design, University of Florida.



idrogenesi delle città della Florida
i tre tipi di morfologia urbana generati in Florida dal tessuto idrografico

fonte: ideazione ed elaborazione grafica dell'autore su dati GIS dell'archivio di University of Florida



Lake Inland Cities

Le “Lake Inland Cities” (LIC) sono città lacustri dell'entroterra, presenti in gran parte nelle aree nord della penisola dello Stato;

esse costruiscono un complesso rapporto relazionale con l'idrografia di questa regione: laghi, aree umide, paludi e

conformazioni carsiche costituiscono il vero patrimonio ambientale e paesaggistico di questo territorio. Un lungo tratto della

strada Interstate Highway 75 è l'asse portante della viabilità longitudinale interna alla Florida e connette tra loro le più

importanti città lacustri, tra cui Ocala, Lake City, Gainesville ed Orlando, capitale di questi tipi di insediamento per forma e

dimensione.

L'area metropolitana di Orlando ha generato il suo tessuto urbano all'interno dello spazio piuttosto asciutto tra la miriade di

piccoli e grandi laghi di origine carsica che conformano il territorio. Orlando ha costruito un complesso sistema di relazioni,

funzionali e morfologiche, con i sistemi naturali dell'acqua e la sua struttura urbana è un equilibrato rincorrersi e susseguirsi di

superfici d'acqua ed aree urbanizzate.

Lake Inland City
mappa satellitare di Orlando

fonte: elaborazione grafica dell'autore su dati GIS dell'archivio di University of Florida

Bay Centric Cities

Con la categoria “Bay Centric Cities” (BCC) si cerca di descrivere un certo numero di città costiere il cui nucleo centrale è

caratterizzato da grandi baie naturali, che difendono le aree urbane dalle acque del Golfo o dell'Oceano connettendole ad esse



attraverso grandi insenature di acqua (salmastra risalente dal mare verso l'entroterra o dolce di sorgente che scivola

lentamente verso il mare). Le baie sono la matrice geografica e morfologica di alcune città costiere.

La BBC è una tipologia urbana storica in Florida: la prima fu St. Augustine, dove coloni spagnoli nel 1565 fondarono una prime

fortezza nel territorio che sarebbe divenuto statunitense. Il Castillo de San Marcos venne costruito, non sulla prima linea di

costa bensì all'interno di un'isenatura connessa all'Oceano Atlantico ma protetta dallo stesso attraverso grandi lembi di terra

che fungevano (e tutt'ora fungono) da efficienti frangiflutti e moli naturali.

Tali conformazioni geografiche fungono oggi da grandi porti naturali e sono diventate spesso immense darsene attrezzate ed

edificate. Le città sviluppate intorno a queste grandi baie naturali sono: a nord-ovest Pensacola e Panama City; a sud-ovest

della penisola le più importanti area metropolitane di questo tipo sono quella della Tampa Bay e quella di Charlotte Harbor e

Cape Coral; sull'Atlantico, l'area metropolitana di Miami vive sulla Biscayne Bay.

Bay Centric Cities
mappe satellitari di  Panama City e Pensacola

fonte: elaborazione grafica dell'autore su dati GIS dell'archivio di University of Florida



Bay Centric Cities
mappa satellitare della Miami Metropolitan Area

fonte: elaborazione grafica dell'autore su dati GIS dell'archivio di University of Florida

Bay Centric Cities
foto della Biscayne Bay da un grattacielo di Miami

fonte: city-data.com



Bay Centric Cities
mappa satellitare e foto aerea di Tampa Bay Metropolitan Area

fonte: elaborazione grafica dell'autore su dati GIS dell'archivio di University of Florida



Intracoastal Waterway Cities

Le “Intracoastal Waterway Cities” (IWC) sono città lineari sviluppate lungo corsi d'acqua navigabili che corrono in prossimità

della costa, paralleli ad essa.

Le IWC, facilmente identificabili mediante il canale navigabile - che divide un lembo di terra sul mare dal resto del territorio -

definito abitualmente “intracoastal waterway”, sono insediamenti si estendono in modo lineare per centinaia di chilometri da una

parte e dall'altra delle waterways sia sull'Atlantico che sul Golfo. La waterway divide abitualmente le città in due porzioni: Vero

e Vero Beach, Miami e Miami Beach, ecc.

La “Atlantic Intracoastal Waterway” (AIW) è una lunghissima infrastruttura d'acqua navigabile, che corre lungo la costa atlantica

degli Stati Uniti e fu autorizzata dal Governo Statunitense nel 1937 per offrire una navigazione sicura a scopi militari, turistici e

commerciali9. La AIW è composta da una serie di canali artificiali che hanno permesso di mettere a sistema le vie d'acqua

naturali (insenature, baie, corsi di acqua dolce e salmastra) facendone un'incredibile infrastruttura artificiale per la mobilità

navale di dimensioni  praticamente continentali.

Alcuni importanti esempi di questi settori residenziali in Florida sviluppati lungo l'infrastruttura sono: Palm Coast, Daytona

Beach, Port Orange, Vero Beach, South Beach, Juno Beach, Pompano Beach, Fort Lauderdale,  Coral Gables.

Atlantic Intracoastal Waterway
foto aeree di un tratto di costa del nord della Florida

fonte: city-data.com

9 UNITED STATES OF AMERICA, ARMY CORPS OF ENGINEERS, Atlantic Intracoastal Waterway, Washington, 1961.



U.S. intracoastal waterways
fonte: elaborazione grafica dell'autore su dati U. S. Army Corps of Engineers



Linear Intracoastal Cities
mappa satellitare e foto di Fort Lauderdal

fonte: foto dell'autore

Linear Intracoastal Cities
foto aeree di Juno Beach

fonte: anonima



Un piano ecologico per la Città Navigabile della Florida

Lungo le Intracoastal Waterways della Florida, sia nei pressi dell'Oceano che nei pressi del Golfo, si sono sviluppate aree

urbane grandi migliaia di chilometri quadrati interamente navigabili;  il predominante uso residenziale ha trasformato le

waterways in infrastrutture urbane di diporto nautico ed assi cittadini di rappresentanza, commercio e turismo.

Alcune metropoli come Miami e Tampa sono state inglobate in questo processo di costruzione della “Navigable City” dando

vita ad aree metropolitane uniche al mondo irrigate in modo capillare dai 50.000 chilometri di vie navigabili in tutto la Florida.

La tipologia residenziale statunitense della singola unità abitativa è stata declinata attraverso l'infrastrutturazione idrica a rete: il

succedersi delle residenze unifamiliari, tipiche del paesaggio urbano statunitense (“the neighborhood of detached houses”) è

diventato qui un intricato sistema di porti, strade, canali, porticcioli, ponti levatoi, in fondo, una complessa marina reticolare

dalle dimensioni geografiche.

Sulla costa della Florida, il sogno americano della grande casa con giardino, per la cui realizzazione l'automobile è stato

elemento chiave del suo sviluppo, si è arricchito di un nuovo elemento di natura fordista, cioè la grande barca davanti casa. Le

reti dell'acqua conformano il territorio ed il tessuto connettivo, che si interseca nei modi più raffinati con il tessuto classico della

viabilità su gomma. Qui, i paesaggi naturali delle paludi della FL hanno lasciato spazio alla “canalizzazione navigabile” lungo la

quale, villa automobile e barca sono gli elementi ricorrenti.



Navigable Cities
mappa satellitare di Palm Coast

fonte: ideazione ed elaborazione grafica dell'autore a partire da dati GIS dell'archivio di University of Florida



Seppur non recentissimo, il fenomeno della “Città Navigabile” è ancora poco delineato nei piani urbanistici delle

amministrazioni della Florida (lasciando spazio alla casualità della iniziativa privata) probabilmente poiché non è ancora del

tutto chiaro che le due razionalità - residenziale e nautica - funzionino con un'unica grande logica urbana.

Navigable Cities
 foto aeree di Fort Lauderdal

fonte: bing/maps

Nell'ultimo decennio si sta comunque assistendo ad un nuovo fenomeno: alcune di queste località marittime stanno cercando

di costruire un più attento rapporto ecologico e paesaggistico con le infrastrutture dell'acqua. Emblematico è il “Florida Clean

Marina Program” (FCMP), redatto dal Florida Department of Environmental Protection nel 2000 (DEPF). Il dipartimento,

consapevole dell'importanza di un sistema idrografico di alta qualità ambientale10, promuove ed incoraggia uno “sviluppo pulito

delle vie navigabili e dei contesti residenziali ad essi associati”11. 

Il FCMP è un programma ad adesione volontaria, sviluppato per le comunità locali (o operatori turistici, immobiliari e marittimi)

che vogliano intraprendere un percorso proattivo per la gestione ecologica delle infrastrutture di navigazione. Oltre ad incentivi

economici, i partecipanti al programma ricevono formazione ed assistenza tecnica per l'attuazione delle buone pratiche di

progettazione e gestione dei corsi d'acqua e delle attività associate (aree di servizio, alberghi, cantieri navali, ecc).

Ogni comunità locale può essere catalogata come una “Clean Marina” se si impegna fortemente nell'implementazione di misure

per la tutela ambientale e paesaggistica dei corsi d'acqua. Queste misure affrontano diverse situazioni critiche tra cui: il

deterioramento del patrimonio storico delle canalizzazioni artificiali; la gestione ecologica dei rifiuti; la contaminazione degli

10 Il sistema delle waterways è oggi fondamentale in Florida anche da un punto di vista economico: la rete navigabile sostiene il settore turistico (56
miliardi dollari l'anno), l'industria marittima (14 miliardi dollari l'anno) e la pesca (6,6 miliardi dollari l'anno).

11 Per maggiori informazioni sul “Florida Clean Marina Program”:
http://www.dep.state.fl.us/cleanmarina/



habitat naturali; il controllo delle acque di scarico delle residenze; l'analisi quantitativa delle acque di dilavamento urbano; la

preparazione ad ogni tipo di emergenza ambientale di origine naturale (uragani e inondazioni) o antropica (incendi e

sversamenti indesiderati).

Un insediamento che voglia ottenere il riconoscimento di “Clean Marina” deve, tra le altre cose, redigere un piani di

prevenzione dell'inquinamento delle vie d'acqua (“Water Pollution Prevention Plan” - WPPP) che descriva edttagliatamente la

marina, gli insediamenti residenziali e produttivi, i canali navigabili e l'idrografia naturale. I Piani (il cui obiettivo primario è la

protezione dei sistemi acquatici dall'inquinamento) attraverso una preliminare mappatura delle criticità (fonti inquinanti

potenziali, puntuali e diffuse) individuano progetti cardine di tutela e prescrivono regolamenti restrittivi. Generalmente

identificano anche le aree con un alto potenziale di erosione ed individuano le migliori tecniche da utilizzare per limitare il

deterioramento delle sponde delle vie d'acqua e mantenere la loro integrità.

Gli accorgimenti ricorrenti nei WPPP sono: modificare il sistema di gestione delle acque piovane con la finalità di purificazione

del first-flush (mediante filtri a sabbia, filtri vegetali, canalizzazioni erbose, pavimentazioni permeabili, bacini di raccolta e bacini

di depurazione); realizzare sistemi di collettamento delle acque nere separati da quelli di drenaggio; verificare l'integrità

ambientale di aree industriali e aree di stoccaggio materiali; prevedere procedure per minimizzare il rischio di sversamenti

contaminanti; impedire il lavaggio delle superfici pavimentate esterne con saponi chimici.

Nel marzo 2007, il dipartimento statale per il FCMP ha rilasciato un utile documento ufficiale, il “Clean Marina Action Plan

Guide Book”12 per la divulgazione delle misure ambientali necessarie alla gestione ecologica del proprio quartiere navigabile

(“navigable neighborhood”).

È molto interessante la proposta di proteggere i sistemi ecologici delle waterways attraverso la gestione innovativa ed

ecocompatibile del paesaggio della città (“urban landscape”). Le indicazioni fornite nel Guide Book sono di facile attuazione

lungo l'intera rete idrografica della Florida e possono realmente contribuire al miglioramento ambientale delle Città Navigabili.

Si riportano sinteticamente le principali indicazioni: utilizzare una grande varietà di alberi, arbusti e fiori al fine di incrementare la

biodiversità locale; selezionare vegetazione con una crescita lenta e duratura; preferire vegetazione autoctona che aiuti a

migliorare habitat della fauna; selezionare la vegetazione meno soggetta a malattie ed infestazioni; selezionare specie vegetali

che hanno capacità biofiltranti; non utilizzare pesticidi, diserbanti o fertilizzanti chimici; utilizzare tecniche di paesaggistica a

carattere ecocompatibile, come il xeriscaping13 che utilizza pochissima acqua per la costruzione di parchi e giardini.

12 USA ENVIRONMENT PROTECTION AGENCY, Division of Law Enforcement Clean Vessel and Clean Marina Programs, Clean Marina Action Plan
Guide Book, Tallahassee, 2007.

13 La parola “xeriscaping” è un neologismo ottenuto dalla combinazione di vocaboli greci e inglesi: “xeros” (asciutto) e “landscaping” (gestione del
paesaggio). Il xeriscaping ed è un metodo di approccio alla gestione del terreno e della vegetazione paesaggio che consente di risparmiare acqua: la costruzione
del paesaggio avviene attraverso la selezione di piante che hanno esigenze idriche consone e compatibili con il clima locale; i vari strati del terreno sono progettati
per evitare la perdita di acqua sia per evaporazione, infiltrazione e dilavamento. “Xeriscape” è una organizzazione no-profit (creata dal “Front Range Xeriscape
Task Force” nel 1981 in Colorado) per  promuovere approcci creativi ai paesaggi che permettano di conservare e preservare l'acqua.



Watershed Interactive Network Plan, Miami

Lungo la costa atlantica l'area ecologica più importante è la Biscayne Bay, oggi riserva acquatica statale, sulla quale si è

sviluppato il più grande insediamento urbano della Florida: l'area metropolitana di Miami chiamata “South Florida Metropolitan

Area” (SFMA).

SFMA definita dalla Biscayne Bay e strutturata dalla Atlantic Intracoastal Waterway si estende ininterrottamente per circa 200

chilometri di costa con uno spessore che varia tra i 10 ed i 30 chilometri. Il distretto di gestione idrica sul quale incide l'area

metropolitana è il South Florida Water District, tra i cinque dello Stato è l'unico in reale difficoltà per il soddisfacimento della

domanda idrica e sul quale gravano serie problematiche di idrologiche.

I l “South Florida Watershed Project”14 è la proposta progettuale dell'architetto statunitense Daniel E. Williams15 che, dopo il

passaggio del violento uragano Hurricane Andrew del 1992, ha sviluppato un piano di “ricostruzione e ripianificazione

sostenibile” dell'area metropolitana di Miami.

“Il sud della Florida era (ed è) una palude, all'interno della quale, la formazione dell'intera regione, ivi compresi gli Everglades,

la scogliera, la baia e gli estuari è dovuta alle piogge ed al lento movimento di enormi quantità di acqua verso il mare.

Storicamente si è stati indotti a drenare le paludi allo scopo di creare terreno coltivabile. Un tempo era una conclusione logica,

ma analizzando le condizioni attuali, ci accorgiamo che il drenaggio ha notevolmente ridotto la quantità di acqua potabile

superficiale, permettendo peraltro che l'acqua salmastra del mare contaminasse le restanti riserve idriche, cioè quelle

sotterranee.” La speranza dell'architetto è che il piano proposto possa “relazionare risorse rinnovabili di acqua potabile con le

aree naturali protette del Everglades National Park, gli estuari lungo la baia, le aree agricole, il lavoro e le vie di

14 D. E. WILLIAMS, The South Florida Coastal Zone Watershed Project, FAIA, Seattle, 2004.

15 D. E. WILLIAMS è riconosciuto a livello internazionale come un importante esperto in architettura ed urbanistica sostenibile; è attualmente professore di
“Sustainable Design” presso la sede a Singapore della University of Florida. Il suo libro “Sustainable Design: Ecology, Architecture and Planning” è stato
classificato da Planetizen tra i 5 più importanti testi di progettazione sostenibile al mondo. Nel 1999 e nel 2000 Williams è stato premiato dall'American Institute of
Architects per i suoi piani progetti della costa sudest della Florida. Williams è membro del gruppo di esperti per il “Clinton Climate + Initiative”, consulente per i
progetti di Toronto e Londra. Nel 2006 ha fatto parte della giuria del “AIA’s Sustainability Task Group” ed è stato consulente della Agenzia di Protezione Ambientale
Statunitense (EPA-NACEPT).



comunicazione. Questo piano, definito “WIN Plan” (Watershed Interactive Network Plan), ha progettato la futura matrice

urbana e territoriale dell'area metropolitana, basandosi sulla capacità di carico delle risorse locali e sulla sfide del

cambiamento climatico in atto che comporterà l'innalzamento del livello del mare.”16

Watershed Interactive Network Plan
fonte: Daniel Williams Architect dwa-design

16 D. E. WILLIAMS nell'intervista di C. CORFONE, “Interview with Daniel E. Williams”, in Eco Web Town - Magazine of Sustainable Design, Edizione
SCUT, Pescara, 2012.



La rete infrastrutturale proposta dall'architetto di Seattle, interrompe lo scarico diretto e puntuale delle acque di dilavamento

urbano all'interno della Biscayne Bay, chiamando in causa il lento deflusso delle reti idriche naturali della Florida, migliorando

del ciclo di drenaggio metropolitano17. Il grande potenziale idrico dell'area metropolitana giace nelle riserve d'acqua sotterranee

nei pressi della costa: le bioinfrastrutture progettate aumentano la ricarica degli acquiferi, riducono gli allagamenti di aree

urbanizzate, valorizzano l'identità delle comunità e aumentano i valori immobiliari.

I parchi idrici lineari (“linear hydric parks”) sono gli elementi più importanti WIN Plan poiché permettono di combinare benefici

estetici e ricreativi delle greenways con gli obiettivi tipici delle blueways dell'ingegneria idraulica. Queste bioinfrastrutture

imitando il funzionamento storico e tradizionale dei “transverse glades”, cioè i lenti corsi d'acqua che si riversano nella costa

atlantica: collettano, trasportano, immagazzinano e purificano biologicamente le acque di pioggia. Le aree di stoccaggio idrico,

posizionate all'interno dei quartieri residenziali, ricaricano i pozzi privati (per uso irriguo e comunque non potabile) e riducono le

infiltrazioni di acqua salmastra nei pozzi stessi. Questi elementi aiutano a creare direzionalità e limiti precisi allo sviluppo

residenziali connettendoli con gli ambiti di valore paesaggistico ed ambientale, ripristinando l'immagine e l'identità geografica

metropolitana18. 

Questo tipo di approccio progettuale ha permesso di ripristinare alcune circostanze biourbanistiche favorevoli: “qui si verrebbe

a creare le più grande riserva idrica dell'intera regione, sia sotto forma di acque superficiali. Immagazzinare acqua all'interno

delle greenways e delle blueways è il modo più efficace per migliorare lo stoccaggio di acqua potabile, allo scopo di

incrementare la futura disponibilità idrica; la protezione dei sistemi naturali all'interno delle reti ecologiche urbane e regionali

incrementerà il valore degli immobili e del territorio; progettare simultaneamente la gestione degli ecosistemi e la pianificazione

edilizia permetterà di affrontare compiutamente le complesse problematiche urbane relative alla qualità di vita.”19

17 D. E. WILLIAMS, Urban form gets its roots from nature, The Puget Sound area can draw on a south Florida project’s regional watershed design
program to mold future development, FAIA, Seattle, 2001.

18 D. WILLIAMS, E. VALLE, D. DANIE, The WIN Plan: Watershed Interactive Network, Everglades Watershed Protection, Miami, 1992.

19 D. E. WILLIAMS nell'intervista di C. CORFONE, “Interview with Daniel E. Williams”, in Eco Web Town - Magazine of Sustainable Design, Edizione
SCUT, Pescara, 2012.



Watershed Interactive Network Plan
fonte: Daniel Williams Architect dwa-design


